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NUOVI ATTACHI ALLA CLASSE MEDICA 
E DOVEROSE TUTELE 
 
“Risarcimento per errore medico, decessi e gravi invalidità. Ti assistiamo in tutte le fasi , fino al termine 
dell'azione legale. Verifichiamo la fondatezza delle cause e sosteniamo tutte le spese relative al tuo caso. 
Specializzati malasanità. Consulenza gratuita . Casi risolti .” 
 
“Responsabilità medica; sportello legale, malasanità. Consulenza gratuita. Valutazione gratuita casi 
malasanità, colpa medica o errore ospedale. Sportello medico legale senza anticipo spese. Contattaci 
senza impegno “. 
 
Dopo l'ondata di entusiasmo e il riconoscimento della bravura e dedizione sul lavoro della classe medica 
italiana , degli ospedalieri e dei chirurghi in particolare, gli italiani si sono già dimenticati dei sacrifici 
quotidiani , dell'abnegazione, della diligenza e capacità dei professionisti della salute e su internet e alla 
radio sono riapparsi facili incentivi ad intraprendere il contenzioso medico legale. 
Le ragioni di questo nuovo picco e pericoli di cause (spesso infondate ma non meno preoccupanti) nei 
confronti dei medici sono molteplici: il dissesto economico indotto dalla pandemia spinge ad azionare il 
“bancomat da risarcimento” cui possono attingere pazienti asseritamente lesi e avvocati e consulenti in 
cerca di parcelle. La magistratura, spiace notarlo, salvo rassicuranti eccezioni, non è più quella di una 
volta e oggigiorno è troppo burocratizzata, prestando attenzione al fascicolo e non al fatto umano, va 
continuamente richiamata all'osservanza delle regole processuali, delle garanzie di cui deve godere chi 
subisce un processo stante la presunzione di innocenza. Troppo spesso si assiste a totale “deregulations” 
con una sbalorditiva e sconcertante eliminazione di norme, vincoli legislativi imposti all'attività 
processuale, disinvolta inosservanza e sovvertimento di qualsiasi regola e presidio, baluardo del giusto 
processo, dei diritti della difesa, della correlazione tra accusa e sentenza, il diritto ad avere una 



contestazione chiara e precisa. Se il paziente asseritamente leso è degno della più profonda attenzione e 
solidarietà, lo è certamente anche il medico indagato – imputato che riporta, da una vicenda clinica 
sfortunata, non solo il pericolo di pagare penalmente ed economicamente, ma anche rammarico, 
profondo dolore, frustrazione per l'insuccesso, spesso a torto colpevolizzandosi per l'evento avverso con 
gravi ripercussioni a livello lavorativo, sociale e familiare. La serenità di un'indagine e della conduzione di 
un processo da parte dei magistrati inquirenti e giudicanti, oggi appare rara, e non si può che essere grati 
a quei magistrati e legali che svolgono il loro lavoro con scrupolosità, credendo nella realizzazione della 
giustizia. 
Per contrastare orientamenti esagerati e non obiettivi l'ACOI promuoverà una “survey” per raccogliere il 
massimo dei dati sulla gestione dei processi con particolare attenzione ai contenuti delle consulenze 
tecniche e perizie faziose, non basate su evidenze scientifiche, grossolanamente forzose ed errate, rese 
da “esperti” scelte dalle parti lese o nominati dai magistrati. Inoltre l'ACOI continuerà l'impegno nella 
formazione dei propri consulenti tecnici in difesa dei colleghi o di coloro che verranno nominati periti / 
CTU dai giudici. La formazione presto sarà assicurata anche con il confronto e dibattito su temi medico 
legali d'interesse dei chirurghi ( la cartella clinica, il consenso informato, il post operatorio, l'equipe e la 
figura apicale) per consentire al profilo professionale dei chirurghi atteggiamenti più prudenziali  ma mai 
ispirati dal timore ed il ricorso precoce alla consulenza e, quando necessario, alla difesa in giudizio 
garantita dall'unico soggetto che ha a cuore esclusivamente l'interesse dei propri associati, senza conflitti 
d'interesse: la Società Scientifica di appartenenza. 
Un augurio a tutti di buona ripresa e sempre di ripresa ! 
 

 

Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
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Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 
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ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. 
Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato 
di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta 
elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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